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Calabria Cronaca Politica Interna

CORONAVIRUS. SITO INPS IN TILT PER BONUS,
CISAL: “UN PASTICCIO”
by Redazione Calabria  1 Aprile 2020  0

La pagina web dell’Istituto di previdenza è praticamente inaccessibile. Senza mezze misure il

commento del Segretario Generale Francesco Cavallaro

“Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani”. Così il Segretario Generale della Cisal

Francesco Cavallaro giudica senza mezze misure l’avvio delle richieste delle indennità da 600 euro

spettanti ai lavoratori autonomi come bonus di marzo per i mancati guadagni dovuti all’epidemia

Covid-19. “La comunicazione dell’ordine cronologico prima apparsa e poi scomparsa sul sito

dell’INPS ha generato una naturale corsa alle richieste che ha praticamente paralizzato la pagina web

tanto da non essere più raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile quello organizzato dai

dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia voglia di scherzare”. (News&Com)
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Economia

DL CURA ITALIA: CISAL, BONUS 600
EURO UN PASTICCIO, SITO INPS
PARALIZZATO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - 'Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di
milioni di italiani'. Cosi' il Segretario Generale della Cisal Francesco Cavallaro giudica
senza mezze misure l'avvio delle richieste delle indennita' da 600 euro spettanti ai
lavoratori autonomi come bonus di marzo per i mancati guadagni dovuti all'epidemia
Covid-19. 'La comunicazione dell'ordine cronologico prima apparsa e poi scomparsa sul
sito dell'Inps ha generato una naturale corsa alle richieste che ha praticamente
paralizzato la pagina web tanto da non essere piu' raggiungibile da diverse ore. Un
brutto pesce d'aprile quello organizzato dai dirigenti dell'Istituto di previdenza. Peccato
che nessuno abbia voglia di scherzare',c conclude.

Bab

(RADIOCOR) 01-04-20 11:47:41 (0277)PA 5 NNNN
 

TAG

LAVORO  ECONOMIA  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  ITA

Condividi con:

Link utili

Ufficio stampa  |  Lavora con noi  |  Comitato Corporate Governace   |  Pubblicità  |  Studenti

Servizi

Alert  |  Avvisi di Borsa  |  Listino ufficiale  |  Borsa Virtuale  |  Glossario finanziario  |  Newsletter

Borsa Italiana Spa - Dati sociali  |  Disclaimer  |  Copyright  |  Privacy  |  Cookie policy  |  Credits  |  Bribery Act  |  Codice di Comportamento

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie Borsa Italiana

ACCEDIBORSA VIRTUALE REGISTRATI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

 

Sezione:FRANCESCO CAVALLARO

Rassegna del 
01/04/2020
Notizia del:
01/04/2020

Foglio:1/1Lettori: 13.332
www.borsaitaliana.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-9
25

18
17

4

4FRANCESCO CAVALLARO



   IL  BLOG   CORONAVIRUS. SITO INPS IN TILT PER BONUS, CAVALLARO: “UN PASTICCIO” 

Categor ie

Seleziona una categoria

1 APRILE 2020 / IN EVIDENZA

La pagina web del l ’ I s t i tuto  d i  prev idenza è
prat icamente  inaccess ib i le .  Senza  mezze
misure  i l  commento del  Segretar io
Genera le

“Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani”. Così il Segretario Generale

della Cisal Francesco Cavallaro giudica senza mezze misure l’avvio delle richieste delle

indennità da 600 euro spettanti ai lavoratori autonomi come bonus di marzo per i

mancati guadagni dovuti all’epidemia Covid-19. “La comunicazione dell’ordine

cronologico prima apparsa e poi scomparsa sul sito dell’INPS ha generato una

naturale corsa alle richieste che ha praticamente paralizzato la pagina web tanto da

non essere più raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile – conclude –

quello organizzato dai dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia

voglia di scherzare”.
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tECONOMIA ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH i

N E W S BITCOIN

Coronavirus, sito Inps in tilt per bonus.
Cavallaro (Cisal): «Un pasticcio sulla pelle
di milioni di italiani»

La pagina web dell’Inps è praticamente inaccessibile, in tilt dopo il boom di

richieste delle indennità da 600 euro spettanti ai lavoratori autonomi come

bonus di marzo per i mancati guadagni dovuti all’epidemia Covid-19. Senza

mezze misure il commento del Segretario Generale della Cisal Francesco

Cavallaro che lo definisce «un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni

di italiani».

«La comunicazione dell’ordine cronologico prima apparsa e poi scomparsa

sul sito dell’Inps - spiega Cavallaro - ha generato una naturale corsa alle

richieste che ha praticamente paralizzato la pagina web tanto da non essere

più raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile quello organizzato

dai dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia voglia di

scherzare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 12:57
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO PRIMO PIANO

Ore di angosce per il bonus da 600 euro e per il sito dell'Inps. Come ben
sappiamo e come sanno tutti gli utenti che navigano su Internet oggi è partita
la giornata per poter chiedere il famoso bonus da 600 euro, ma nel momento
clou della giornata, il sito dell'Inps.

CERCHI TITOLI? QUI troverai i
migliori per il trading multiday.
ISCRIVITI GRATIS per saperne di
più.

Ore di angosce per il bonus da 600

euro e per il sito dell'Inps. Come ben

sappiamo e come sanno tutti gli utenti che navigano su Internet oggi è partita

la giornata per poter chiedere il famoso bonus da 600 euro, ma nel momento

clou della giornata, il sito dell'Inps.

Diversi utenti hanno segnalato che il sito dell'Inps è diventato irragiungibile

e che non è possibile fare niente. Molti utenti, tra l'altro, hanno avuto

occasione di senglare che hanno avuto accesso a dati pesonali che non erano i

propri, una volta dentro l'area riservata.

Bonus 600 euro: il sito dell'Inps in delirio

Iniziamo con lo specificare che i maggiori problemi si sono registrati fin da ieri

sera, il 31 marzo. La navigazione sul sito dell'Inps è diventata difficile. Il

sistema in un primo momento sembrava reggere, ma poi sembra che tutto sia

crollato. Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto, ha spiegato che il sito ha

ricevuto nei giorni scorsi, e anche stamattina, violenti attacchi hacker. Questa

mattina si sono sommati ai molti accessi, che hanno raggiunto le 300 domande

al secondo, e il sito non ha retto. Per questo abbiamo ora sospeso il sito.

E infatti quello che compare adesso sono le seguenti voci:

Per utilizzare questo servizio è necessario inserire il Pin completo

Il servizio sarà disponibile a breve

Impossibile raggiungere il sito

Gli Italiani che in queste ore sono impegnati nel tentativo di presentare la 

richiesta del bonus da 600 euro dovranno pazientemente attendere.

Segui @pier_molinengoECCO COSA ACCADE,  PUBBLICATO: 1 ORA FA

DI PIERPAOLO MOLINENGO

Bonus 600 euro: il sito Inps
salta. Tutto rimandato
Tempo stimato di lettura: 3 minuti
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Bonus 600 euro: Inps, tutto un pasticcio

Francesco Cavallaro, Segretario Generale della Cisal, definisce la situazione un

pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani. Francesco Cavallaro giudica

senza mezze misure l’avvio delle richieste delle indennità da 600 euro

spettanti ai lavoratori autonomi come bonus di marzo per i mancati guadagni

dovuti all’epidemia Covid-19. “La comunicazione dell’ordine cronologico

prima apparsa e poi scomparsa sul sito dell’INPS ha generato una naturale

corsa alle richieste che ha praticamente paralizzato la pagina web tanto da

non essere più raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile quello

organizzato dai dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia

voglia di scherzare”.

Infila un ago in una banana e guarda cosa succede dopo!
Devi provare...

Tutti sanno che le banane, oltre a essere

buone, sono anche molto salutari.

Mangiarne due al giorno, infatti, può dare

molti benefici. Ma... 

Sponsorizzato da Consigli e Trucchi

Per info visita il sito: pierpaolomolinengo.com
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Coronavirus: Cavallaro (Cisal), tilt sito Inps per bonus, un pasticcio
 
 
Roma, 01 apr 12:20 - (Agenzia Nova) - "Un pasticcio sulla pelle e sui nervi
di milioni di italiani". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, commentando l'avvio sul sito dell'Inps delle richieste
delle indennità da 600 euro spettanti ai lavoratori autonomi come bonus di
marzo per  i  mancati  guadagni dovuti  al l 'epidemia Covid-19. "La
comunicazione dell'ordine cronologico - ha proseguito Cavallaro - prima
apparsa e poi scomparsa sul sito dell'Inps ha generato una naturale corsa
alle richieste che ha praticamente paralizzato la pagina web tanto da non
essere più raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d'aprile quello
organizzato dai dirigenti dell'Istituto di previdenza. Peccato che nessuno
abbia voglia di scherzare", ha concluso il segretario generale Cisal. (Ren)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 01 apr 12:19 - Coronavirus: Iv, permettere uscite a persone autistiche
 
• 01 apr 12:17 - Coronavirus: Miur, su esami di Stato decisione a giorni
 
• 01 apr 12:16 - Coronavirus: Asst Giovanni XXIII Bergamo, attivo servizio
per le videochiamate a casa per pazienti covid-19
 
• 01 apr 12:14 - Coronavirus: al VI municipio la fetta maggiore del
contributo solidarietà di Roma (2)
 
• 01 apr 12:14 - Coronavirus: al VI municipio la fetta maggiore del
contributo solidarietà di Roma
 
• 02 apr 08:24 - Coronavirus: salgono a 130 i casi in Georgia, 23 le
persone guarite
 
• 02 apr 08:16 - Coronavirus: sale a 402 il numero dei casi complessivi in
Kazakhstan
 
• 02 apr 07:35 - Coronavirus: coronavirus, Trump elogia sforzi della Cina
a sostegno dei paesi
 
• 02 apr 07:30 - Coronavirus: Germania, Istituto Koch, 872 decessi e
73.522 casi di contagio
 
• 02 apr 07:09 - Coronavirus: Thailandia, 120 nuovi contagi in 24 ore (4)
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PROTESTANO I SINDACATI DEI TRASPORTI DI AMAT

di Redazione | 01/04/2020    

“Siamo assolutamente contrari al decreto allo studio della Regione siciliana

che dovrebbe prevedere la drastica riduzione del 75% dei servizi di Trasporto

pubblico locale urbano”. Lo dicono i sindacati dei Trasporti di Amat, Filt Cgil,

Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Cobas e Orsa Tpl, commentano le

indiscrezioni sul decreto regionale che ipotizzerebbe il taglio delle linee urbane

ed extraurbane.

Il provvedimento pensato dall’assessorato regionale ai Trasporti è ritenuto

“controproducente per il contenimento del rischio del contagio dal COVID-19”

dalle sigle sindacali secondi cui “nelle poche vetture di Amat che a Palermo

sarebbero in circolazione, solo il 25% del parco mezzi, sarebbe impossibile far

rispettare  le distanze raccomandate dai protocolli sanitari per frenare il

contagio. Cosi si metterebbero a rischio lavoratori e passeggeri”.

La soluzione, al contrario, sarebbe la massima messa in funzione di ogni mezzo

disponibile per consentire di ripartire quanto più possibile in diversi autobus

gli eventuali afflussi d’utenza. “Con la scelta di ridurre i mezzi, inoltre –

aggiungono i sindacati – non viene preso in considerazione l’ulteriore aggravio

socio-economico che si riverserebbe sui dipendenti Amat e su quella fascia di

lavoratori che, nonostante l’emergenza sanitaria, perché operanti in servizi

essenziali lavorano ancora, e che si vedrebbero tagliare le corse dei bus con

tutte le difficoltà conseguenti nel raggiungere il proprio posto di lavoro”.

Coronavirus, scatta il contratto di solidarietà per 250
lavoratori Amat

Coronavirus, Amat studia il taglio alle corse
dei bus, sindacati contrari

 » PALERMO » TRASPORTI & VIABILITÀ
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#amat #cobas #Faisa-Cisal #filt cgil #fit cisl #Orsa Tpl. #Ugl

#uiltrasporti

Ul timissime

Palermo

Coronavirus e disagio
sociale in Sicilia, "Serve
cabina di regia sulla
povertà"

Palermo

Coronavirus, piccole e
medie imprese in coro:

"Garantire liquidità"

Undici decessi e mezzo sorriso

< >

13:28 Coronavirus, Amat studia il taglio alle

corse dei bus, sindacati contrari

13:23 Coronavirus e disagio sociale in Sicilia,

"Serve cabina di regia sulla povertà"

13:11 Pensioni, congedi e indennità per

l'emergenza, il patronato Cisl Inas Palermo a

fianco dei cittadini

13:09 Consegnati a Palermo i buoni spesa per il

Conca d'Oro ai poveri dello Zen e Brancaccio

12:55 Emergenza Coronavirus, arrivano le

mascherine nelle Rsa Molara e Bonifato dopo

l'appello a Razza e Musumeci

12:41 Coronavirus e povertà, Confesercenti

Palermo aderisce alla rete di solidarietà della

Caritas

12:37 Bonus 600 euro, spetta anche ad

agricoltori e coadiuvanti familiari

Accadde Oggi
Hitler incarcerato – La battaglia di
Okinawa – Il primo numero di
Linus

« »

Coronavirus, Asp
Trapani attiva 35 posti
letto di Terapia
Intensiva per pazienti
Covid-19

Coronavirus, piccole e
medie imprese in coro:
“Garantire liquidità”

Coronavirus e disagio
sociale in Sicilia, “Serve
cabina di regia sulla
povertà”
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Economia

DL CURA ITALIA: CISAL, BONUS 600
EURO UN PASTICCIO, SITO INPS
PARALIZZATO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - 'Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di
milioni di italiani'. Cosi' il Segretario Generale della Cisal Francesco Cavallaro giudica
senza mezze misure l'avvio delle richieste delle indennita' da 600 euro spettanti ai
lavoratori autonomi come bonus di marzo per i mancati guadagni dovuti all'epidemia
Covid-19. 'La comunicazione dell'ordine cronologico prima apparsa e poi scomparsa sul
sito dell'Inps ha generato una naturale corsa alle richieste che ha praticamente
paralizzato la pagina web tanto da non essere piu' raggiungibile da diverse ore. Un
brutto pesce d'aprile quello organizzato dai dirigenti dell'Istituto di previdenza. Peccato
che nessuno abbia voglia di scherzare',c conclude.

Bab

(RADIOCOR) 01-04-20 11:47:41 (0277)PA 5 NNNN
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Home  Economia e Lavoro

 INPS, sito internet ‘down’ per bonus 600 euro: diffusi dati personali dei contribuenti

INPS, sito internet ‘down’ per bonus 600 euro:
di usi dati personali dei contribuenti
 1 Aprile 2020

Il sito internet dell’Inps è in tilt da diverse ore a causa del volume
elevato di richieste per il bonus da 600 euro rientrante nel
provvedimento “Cura Italia”. Inoltre, molti utenti hanno segnalato allo
stesso ente la di usione dei dati personali dei contribuenti.

I problemi riguardano la pagina “bonus” che, una volta raggiunta seppur a rilento, si blocca,

non permettendo al cittadino di proseguire con la richiesta. Un grattacapo non di poco conto,

risolto provvisoriamente nelle prime ore di oggi, ma riapparso intorno alle ore 11.  In più molti

utenti chi tentava di accedere alla pagina hanno segnalato all’Inps la comparsa di nome,

cognome, indirizzo e codice fiscale di cittadini. Una vera e propria falla nei sistemi di

sicurezza che l’Inps, attraverso Twitter, ha commentato: “Siamo a conoscenza della

problematica, anche grazie alle vostre segnalazioni che sono state girate a chi si occupa dei

servizi online. Ci scusiamo per quanto accaduto e stiamo lavorando a una pronta risoluzione”

. Per il presidente dell”Istituto nazionale della previdenza sociale, Tridico,  il volume di

richieste è “una cosa mai vista sui nostri sistemi”.

Cisal: “Sito Inps in tilt per bonus, Cavallaro: “Un pasticcio”.
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La pagina web dell’Istituto di previdenza è praticamente inaccessibile. Senza mezze misure il

commento del Segretario Generale Francesco Cavallaro “Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di

milioni di italiani”. Così il Segretario Generale della Cisal Francesco Cavallaro giudica senza

mezze misure l’avvio delle richieste delle indennità da 600 euro spettanti ai lavoratori

autonomi come bonus di marzo per i mancati guadagni dovuti all’epidemia Covid-19. “La

comunicazione dell’ordine cronologico prima apparsa e poi scomparsa sul sito dell’INPS ha

generato una naturale corsa alle richieste che ha praticamente paralizzato la pagina web tanto

da non essere più raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile quello organizzato dai

dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia voglia di scherzare”.

Redazione Calabria 7
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Nessun Covid-Hospital
a Canicattì, protestano
sindaci del distretto D3

In provincia di
Agrigento ci manca
tutto, non toglieteci
anche la vita
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studentessa di
Medicina  di Favara:
confessa il fidanzato

Coronavirus,  79 casi
nell’agrigentino:
positivo medico a
Canicattì

“La firma dell’accordo sulla Cassa

integrazione in deroga per i lavoratori siciliani è una
buona notizia

per migliaia di persone, ma è solo il primo passo: i
108,1 milioni di

euro, frutto della ripartizione nazionale, basteranno
a coprire solo

una parte della domanda prevista, pari a circa 250 mila dipendenti.

Per salvaguardare tutte le aziende della nostra Regione, infatti, ci

vorranno almeno altri 300 milioni di euro”. Lo dice Nicola Scaglione,

segretario regionale della Cisal Sicilia.

Cig in Sicilia, accordo Regione‐parti sociali. Cisal: “Primo passo, ma servono più
soldi”
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 2 aprile 2020, alle 06:14 | archiviato in Politica, politica sicilia. Puoi seguire ogni risposta
attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo
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“Grazie alla sensibilità e all’impegno dell’assessore regionale

Antonio Scavone – spiega Scaglione – è stata raggiunta un’intesa

snella e di facile applicazione, che consentirà di tutelare migliaia

di famiglie in un momento di grave emergenza per l’economia. La

Sicilia però non può essere lasciata sola: servono nuovi interventi da

Roma”.
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verdura può

costare anche 5
euro

Canicattì,  bucano
saracinesca e
rubano in
tabaccheria

contenuto sponsorizzato

Bologna: moglie
sconvolta quando il
marito scopre il suo
segreto
Bitcoin Trader

Sintomi della
prostata? La
prostatite sparirà in 3
ore!
Prostatricum

Elimina la prostatite
durante la notte
Healthyproshop

Questo metodo
casalingo rimuove le
rughe di espressione!
Lefery
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   IL  BLOG   LA PREVIDENZA IN TILT PER IL “CLICK DAY”:  CRONISTORIA DI UN FALLIMENTO ANNUNCIATO 

Categor ie

Seleziona una categoria

1 APRILE 2020 / IN EVIDENZA

I l  Commissar io  Nazionale  del la  F i lp  Cisa l ,
V incenzo Morel l i ,  sp iega,  punto su punto,
che quanto accaduto oggi  è  solo  la  punta
del l ’ iceberg d i  un problema,  legato  a i
profess ionist i ,  molto  più  profondo

Un minuto dopo la mezzanotte del 1° aprile 2020. Neanche il tempo di terminare la

giornata lavorativa del martedì, che per i professionisti ne inizia subito una nuova. È il

“click day” dei professionisti (già, dopo il “click day” del bonus alberghi, è toccato pure

a loro), l’evento che ha mandato in tilt l’intera previdenza italiana. Ma cosa è successo

esattamente? È il 17 marzo 2020 quando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, viene finalmente pubblicato il d.l. “Cura Italia” (d.l. n. 18 del 2020). La

pubblicazione del decreto altro non è che la fine di un lungo e – per usare un

eufemismo – tortuoso percorso, preceduto da (o fatto di, se si preferisce) numerose e

confuse conferenze stampa, dalla circolazione incontrollata di bozze ufficiose (e non

veritiere) e dagli ormai ben noti “comunicati legge” da parte di Agenzia delle Entrate,

MEF e INPS, etc. Oltre che, naturalmente, dalla più totale confusione regnante presso

la clientela dei professionisti e negli studi professionali.

In ogni caso, i professionisti, giunto nelle loro mani il decreto definitivo (ovviamente in

L A  P R E V I D E N Z A  I N  T I L T  P E R  I L  “ C L I C K  D A Y ” :  C R O N I S T O R I A  D I  U N
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tarda nottata), hanno potuto constatare l’esistenza (tra le numerose disposizioni, per

lo più criptiche) della ormai famigerata indennità di 600 €. Se la storia finisse qui, non

ci sarebbe bisogno di parlarne ulteriormente. I professionisti sono abituati, da tempo

ormai immemore, al lavoro massacrante, sotto pagato (o non pagato), svolto per lo

più all’ultimo minuto (anche se, nel caso di specie, si è probabilmente stabilito un

nuovo record) e nella più completa confusione legislativa (e qui il record di certo è

stato abbondantemente superato). Bene, anzi, che qualcosa – una volta tanto –  è

stato riconosciuta pure a loro!

Purtroppo, però, le cose non sono state così “semplici”. Anzi, non lo sono state affatto.

Dalla lettura del decreto, si scopre, innanzitutto, che l’indennità non è per tutti:

riguarda solo gli “art. 27” (professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione

coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS) e gli “art. 28 (lavoratori

autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago). Per questi soggetti, non è necessario

dilungarsi su cosa sia accaduto dal punto di vista giuridico e operativo; è cosa

purtroppo ben nota. Alla scarsa chiarezza del decreto hanno solo in parte supplito le

successive FAQ del governo e i (non tempestivi) chiarimenti della circolare n. 49 del 30

marzo dell’INPS. Per fugare il (fondato) dubbio che non si trattasse di un “click day”,

l’interpretazione fornita dell’INPS (che in un primo momento aveva pubblicato sul

proprio sito l’avvertenza che le domande sarebbero state valutate in “ordine

cronologico”) è stata spazzata via dalle interviste al Presidente del medesimo Istituto

(posizione poi ufficializzata, nel comunicato stampa del 31 marzo) e al Ministro delle

Finanze. Ad un rocambolesco accesso in massa alla procedura informatica per la

richiesta, però, nessuno ha potuto porre rimedio. Al prevedibile “blocco” dei sistemi

informatici (che hanno obbligato i professionisti e gli utenti a ripetere innumerevoli

volte la procedura) e al vuoto dei canali di assistenza, si sono aggiunti gli intollerabili e

ingiustificabili “bachi” in materia di privacy e gli attacchi informatici, che hanno,

infine, obbligato l’INPS allo “shutdown” del sito. Sul sito dell’INPS fa così infine

capolino il seguente (a dire il vero, ben poco rassicurante) messaggio: “Si assicura che

tutti gli aventi diritto potranno utilmente presentare la domanda per l’ottenimento

delle prestazioni”. Ringraziamo l’INPS. Tuttavia, che si desse la possibilità a tutti gli

aventi diritto di presentare la domanda lo davamo per scontato; un po’ meno

scontato, è capire chi sono gli aventi diritto, quando le domande potranno essere

(ri)presentate, e le eventuali risorse a disposizione. Piccola puntualizzazione

collaterale alla vicenda: è incomprensibile la ragione per la quale l’INPS ha garantito

ai soli consulenti del lavoro (si veda comunicato stampa proprio di oggi, 1° aprile 2020,

del Consiglio Nazionale dell’Ordine) in determinate fasce orarie l’accesso riservato a

determinati servizi relativi alla situazione emergenziale. Si ritiene che l’inefficienza

delle procedure informatiche dell ’ INPS (che certamente non dipende dai

professionisti!) non debba andare a detrimento delle altre categorie professionali, che

sarebbero ingiustamente penalizzate da questa scelta. Non è finita. Dalla lettura del

decreto “Cura Italia” si scopre, poi, che qualcuno si è dimenticato dei professionisti

iscritti alle casse previdenziali privatizzate, essenzialmente gli appartenenti alle

professioni ordinistiche (Dottori Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Architetti etc.).

Ma no – sostiene un qualche Ministro in un’intervista – il problema non c’è: questi

sono gli “art. 44”. Per loro il bonus ci sarà dal 1° aprile 2020, come per gli altri. Quattro

giorni fa la notizia: il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro delle

Finanze hanno “firmato” pure il decreto per gli art. 44”. Benissimo. E così riparte la

ruota infernale, fatta di mille pettegolezzi, smentite, comunicati e proteste delle

stesse casse previdenziali (giustamente, nella più completa confusione), interviste,
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bozze non firmate di decreti. In questo marasma, si scopre, ad esempio, che non tutti

i professionisti possono beneficiare dell’indennità, ma tutto dipende da numerose (e

quanto mai confuse e spesso ingiustificate) variabili. Tra le altre cose, il decreto

prevede che i lavoratori con un reddito complessivo nel 2018 fino a 35.000 euro

possono beneficiare dell’indennità se l’attività “sia stata limitata dai provvedimenti

restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Peccato che presa alla lettera la disposizione è inapplicabile: le attività professionali

non sono mai state sospese e/o limitate da provvedimenti dell’Autorità. Per queste è

stato previsto esclusivamente un incentivo (all’art. 1, punto 7, d.P.C.M. 11 marzo 2020)

all’introduzione di forme di lavoro agile c.d. smart working.  Non è poi il caso di

dilungarsi sulla evidente illegittimità della prima versione del decreto (che

subordinava l’accesso all’indennità alla regolarità contributiva nel 2019) né circa gli

impossibili calcoli da effettuare, in base all’attuale versione, per i professionisti con

redditi compresi tra 35.000 € e 65.000 € (soprattutto quando associati di studi

professionali). Si diceva, che il decreto per gli art. 44” è stato firmato quattro giorni fa.

Se non fosse che questa mattina – 1° aprile 2020, data in cui le domande per

l’indennità potevano essere inviate – del decreto in Gazzetta Ufficiale non vi era

traccia. Finalmente, si viene a sapere che il decreto firmato esiste ed è sul sito del

Ministero. Le Casse – che nel frattempo avevano lavorato al buio nella progettazione

della piattaforma per il riconoscimento delle indennità – aprono le danze.

Non tutti riescono; forse riproveranno, forse desisteranno. E qui l’incertezza è

assoluta. Per gli “art. 44” è un “click day” o no? Dalla lettura della normativa primaria

(l’art. 44 del Cura Italia) e di quella secondaria (gli artt. 3 e 5 del decreto) parrebbe

proprio di sì. E così nell’(ennesimo) dubbio, anche i siti delle Casse Privatizzate, assalite

da centinaia di migliaia di professionisti, hanno comprensibilmente vissuto, salvo

qualche rara eccezione, il proprio personale “shutdown”. Insomma, oggi la previdenza

italiana è andata in tilt per il “click day” di centinaia di migliaia di professionisti.

Qualcuno direbbe che la misura è stato un successo in quanto il messaggio è arrivato,

tutti sono o saranno (forse?) accontentati o che finalmente anche i professionisti sono

“considerati”. Sia consentito, invece, affermare che se i professionisti devono correr

dietro intere giornate appresso ai “click day” per un sussidio di 600 €, non è una

buona notizia. Ci mancherebbe: pecunia non olet e Noli equi dentes inspicere donati.

Tuttavia, qualcuno, forse, dovrebbe iniziare seriamente a parlare e, soprattutto, ad

affrontare il (drammatico) tema dello stato delle professioni in Italia e della (scarsa o

nulla) considerazione che la politica ha per questi soggetti. In quest’ottica il “click day”

non è affatto una buona notizia.

CLICKDAY CORONAVIRUS FILP CISAL INPS
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   IL  BLOG   CORONAVIRUS, FILP CISAL: "NECESSARIO LO SBLOCCO DEI PAGAMENTI DOVUTI AGLI AVVOCATI"   
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1 APRILE 2020 / NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI

Le misure  adottate  non convincono.
Chiesto  l ’ intervento del  Ministro  d i  Graz ia
e  Giust iz ia  Al fonso Bonafede

“Sblocco di tutti i pagamenti dovuti agli avvocati a fronte delle attività di difesa e

assistenza per i patrocini a spese dello Stato, già espletate, liquidate e fatturate, ma

che da anni, immotivatamente, giacciono nel limbo senza che ad essi si dia seguito”.

A chiedere un intervento immediato in questo senso al Ministro di Grazia e Giustizia

Alfonso Bonafede è la Filp-Cisal che in una lettera firmata dal Commissario Nazionale

Vincenzo Morelli e dal Coordinatore Nazionale degli Avvocati Paolo Borrelli spiegano

che “tale semplice velocizzazione consentirebbe di fornire un supporto a molti

professionisti senza impegnare risorse supplementari nè aiuti di carattere

assistenziale. Mai come in questo momento la categoria degli avvocati – sottolineano

–  è messa a dura prova dovendo far fronte, in maniera del tutto imprevedibile, al

blocco totale dell’attività professionale e al conseguente e improvviso drastico calo

del fatturato”. Per la Filp Cisal le misure adottate, infatti, sono assolutamente

inconsistenti: “Anche oggi – spiegano i due sindacalisti – il sito della Cassa

Forense è completamente ‘bloccato’ e quindi molti di noi non potranno nemmeno

accedere alle ‘misere’ somme promesse”. 

CORONAVIRUS FILP CISAL MINISTRO BONAFEDE ORDINE DEGLI AVVOCATI

C O R O N A V I R U S ,  F I L P  C I S A L :  " N E C E S S A R I O  L O  S B L O C C O  D E I  P A G A M E N T I
D O V U T I  A G L I  A V V O C A T I "
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Coronavirus, sito Inps in tilt
per bonus, Cavallaro (Cisal):
«Un pasticcio»
«Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani». Così il Segretario Generale
della Cisal Francesco Cavallaro giudica senza mezze misure l’avvio delle richieste delle
indennità da 600…

 1 aprile 2020, 12:44

Condividi su        

«Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani». Così il Segretario
Generale della Cisal Francesco Cavallaro giudica senza mezze misure

ARTICOLI RECENTI

Gli auguri di Ferro a Pietropaolo: «Incarico di

grande responsabilità»

 2 aprile 2020

Coronavirus, Calabria centrale: 10 casi positivi

 2 aprile 2020

Vitalizi, il Consiglio regionale stacca l’assegno per

Morrone e Nicolò

 2 aprile 2020

Coronavirus, il bollettino del Gom di Reggio: un

caso positivo

 2 aprile 2020

Spari nel Vibonese, ucciso un uomo a Paravati

 1 aprile 2020

ULTIME DALLE CATEGORIE

CERCA 

CRONACA

Coronavirus, scoppia la protesta al 118
di Crotone

 1 aprile 2020

Due dipendenti di BlueJet e Rfi positivi al
Covid-19. La Questura: «Nessun

 1 aprile 2020

Angoscia per gli anziani di Chiaravalle. I
parenti: «Noi e loro abbandonati». Il

 1 aprile 2020

Coronavirus, il sindaco di Montebello
Jonico torna a casa: «E’ stata dura ma ce

 1 aprile 2020
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    CATEGORIE  IN CALABRIA  SPECIALI  DIRETTA TV

corrieredellacalabria.it
Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 
02/04/2020
Notizia del:
02/04/2020

Foglio:1/2Lettori: 3.238
www.corrieredellacalabria.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-9
25

65
04

1

27PRIMO PIANO WEB



l’avvio delle richieste delle indennità da 600 euro spettanti ai lavoratori
autonomi come bonus di marzo per i mancati guadagni dovuti all’epidemia
Covid-19. «La comunicazione dell’ordine cronologico prima apparsa e poi
scomparsa sul sito dell’INPS ha generato una naturale corsa alle richieste
che ha praticamente paralizzato la pagina web tanto da non essere più
raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile quello organizzato
dai dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia voglia
di scherzare».

Potrebbe interessarti anche

Investi in Amazon da 200€ e
Calcola i tuoi potenziali
guadagni! Se non vedi non…
Sponsor - marketingvici.com

Webank: zero canone e zero
spese per il tuo conto corrente
online.
Sponsor - contocorrente.webank.it

Prestiti a Pensionati: arriva la
Nuova Convenzione 2020
Sponsor - Prestito Pensionati

Queste sono le case di riposo a
Bologna dove i tuoi genitori
potrebbero vivere…
Sponsor - Casa di riposo …

Vivi New York senza pensieri.
Prenota le attività prima al
miglior prezzo online.
Sponsor - New York Pass |…

I rivoluzionari occhiali dagli
USA: Vedi bene sia da vicino
che da lontano, cambiano…
Sponsor - oggibenessere.com

Azioni Amazon: Bastano solo 200€ per
Ottenere un Secondo Stipendio Fisso!
Sponsor - Investi nel Migliore: Amazon

Il primario calabrese zittisce il deputato:
«Venga ad aiutare in reparto»

POLITICA

SOCIETÀ

CULTURA E SPETTACOLI

SPORT

SANITÀ

ECONOMIA
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Tweet

Coronavirus: un libro-aiuto
per la Croce Rossa di Locri

Nel  rovente e  competit ivo giro tra  i  socia l  che partecipano
all'alimentazione "dell'Officina delle idee per Covid 19" stanno trovando
largo e giustificato spazio anche una serie di vulcanici commenti
riguardanti una anticipazione del libro "CO-VENI, CO-VID,CO-VICI",
ideato e curato da una calabrese doc di Roccella Jonica, l'avv. Antonella
Sotira, presidente dell'associazione Iusgustando simposi giuridici, fatto
di brevi racconti che uscirà la prossima settimana con i contributi dei
soci della stessa associazione e tra questi avvocati, magistrati,
professionisti e bambini, quasi tutti rigorosamente calabresi e
trapiantati a Roma e "reclusi in casa" per Covid 19.

L'idea ha un suo obiettivo essenziale: devolvere i proventi, fatte salve le
spese di stampa, al Comitato Croce Rossa "Riviera dei Gelsomini" nella
Locride impegnato nella attuale emergenza sanitaria.

"L'iniziativa – spiega Antonella Sotira – nasce dall'occasione di incontro
intimo e fraternizzante con gli autori, alcuni semplici conoscenti, che ci
ha consentito di contenere la paura, la sofferenza e la preoccupazione
di questo drammatico momento. Dai racconti trapela tristezza,
disperazione ma anche tanta tenerezza e speranza. Molti sono carichi di
humor ed ironia, di metafore con licenza poetica, e tutti egualmente
densi di pietas e humanitas. La creatività è sempre una risorsa
terapeutica a cui bisogna saper attingere nei momenti di crisi".

Il libro che prende l'avvio su un gruppo di 48 autori su FB, messanger,
chat telefoniche e video chiamate, anche durante le ore notturne, per
creare i loro"corona -mood- novel", è una intuizione dei soci Giacomo
Ebner- magistrato - ed Ester de Napoli- avvocato, il titolo della raccolta,
tratto dal nome stesso del maledetto virus, che inaspettatamente
rimanda alla famosa battaglia di Zela ( l'odierna città di Zile in Turchia).

L'insperata e fulminea vittoria del grande Giulio Cesare, nel maggio del
47 a.C., contro Farnace, re del Ponto, stando a Plutarco, venne
comunicata al Senato romano con la succinta frase "Veni, vidi, vici"
(Venni, vidi, vinsi).

Esempio imperituro di sintesi comunicativa, che ha ispirato la sfida della
brevità dei racconti che da un range di 51 parole ( come nel racconto
"Tram" di Bocconi) non oltrepassa il range delle 1000 parole.

Unica eccezione concessa è quella data al Giudice Caetani,  i l
personaggio della vignetta e dei racconti del magistrato Ebner, che
addirittura regala al pubblico il futuro "sequel" della giustizia post- virus.
La penna di famiglia è provvida: difatti anche la vignetta della copertina
e quelle all'interno del libro sono state create da Stefano Ebner.

Antonella Sotira, tra l'altro ideatrice del Premio IusArteLibri: Il Ponte

✉
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Tweet

della Legalità,  appassionata lettrice,  mediatore di confl itt i  e
focalizzatore psicosintetico, conduce da anni corsi di scrittura creativa
per fini terapeutici ed aggregativi. Non è la prima volta che i racconti
ispirati, istruiti, ed editati, degli "allievi", vengono pubblicati.

Lo scrittore Andrea Bocconi, noto psicoterapeuta, ha supervisionato il
laboratorio, con le sue lezioni online, offrendo preziose analisi letterarie
della tecnica del racconto breve da Cecov a Pirandello, e suggerendo i
temi degli esercizi.

Oltre al veterano Bocconi, gli autori già noti e pubblicati, anche grazie al
Concorso IusArteLibri sono i magistrati Angelo Martinelli e Maria
Rosaria Rizzo,  i  Professori  Giovanni Iorio e Gianni Spal lone, i
giornalistiCatia Acquesta ed Emanuele Gagliardi, gli avvocati Giovanna
Corrias Lucente ed Anton Emilio Krogh.

Gli sfidatiche hanno per la prima volta scritto sono gli avvocati Giuliana
Barberi, Irma Conti, Lucilla Anastasio, Antonia Manfredi, Anna Sistoapoli,
Monica Schipani, Giovannella Mazza, Tiziana Colamonico, Antonietta
Lazzaruolo, Emilia Vera Giurato, Maria Rita Verdiglione, Raffaella
Scutieri, Nadia Boni, Elian Furlan, Ivan Vaccari, Massimiliano Bonifazi,
Giuseppe Belcastro, Giuseppe Cherubino, Fabio Federico Alberto
Campisi. Non è mancato l'apporto dei poeti, dal sommo calabro Dante
Maff ia  al le  poetesse Maria Buongiorno e Antonel la Pagano,
dell'amministratore unico di Cisal Consulenze e Servizi Francesco
Greco, dei dirigentiStefania Saccone e Giampiero Stancati, e delle
mamme a tempo pieno Alessandra Maggiora Vergano ed Elena
Dunova,della creativaPaolina Picozzi e del Direttore Commerciale di
Curcio EditoreRoselyn Mirialachi.

 
Ben 8 racconti sono stati scritti da bambini, i nipotini ed il figlio Ernesto
Hermes della curatrice: gli unici a non aver temuto il limite delle cento
parole.

Uno speciale plauso va alla casa editrice Bastogi, il cui titolare Angelo
Manualiè tra gli autori, che ha accettato di pubblicare, in questo difficile
momento e di aderire al fine benefico del libro.

Creato Mercoledì, 01 Aprile 2020 14:56
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Scuola - 01 Aprile 2020 - 17:37    

Più informazioni
su

 garante delle pari opportunità  sindacato anief
 trattamento dei dati della didattica online

L'ATTO DI INDIRIZZO

Didattica a distanza, il Garante della
privacy: “Ai docenti non si neghi la libertà
d’insegnamento”
Anief: "È bene che ogni scuola, attraverso il dirigente capo d’istituto, metta il
corpo insegnante nelle condizioni di gestire al meglio la didattica a distanza"

  

Seguici su

Cerca nel sito Cerca

Cerca nel sito

 Invia messaggio
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Le Rubriche di Il Faro Online - Scuola

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

Scuola – Il Garante non ha dubbi: sul trattamento dei dati della didattica
online, scuole e università “dovranno rispettare presupposti e condizioni per
il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo,
limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Roma 14°C 4°C

Da Santi Cosma e Damiano alla
gestione dell’emergenza
Coronavirus: ecco chi è Angelo
Borrelli

 

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 
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effettuare indagini sulla sfera privata o interferire con la libertà di
insegnamento”.

LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Attraverso una nota uf ciale, inviata ai ministri dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca e per le pari opportunità e la famiglia, il
Garante delle pari opportunità ha chiarito che non occorre “sottovalutare i
rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco
consapevole degli strumenti telematici”.

La nota cita l’atto di indirizzo prodotto dallo stesso Garante pochi giorni fa,
nel quale si spiega che viene da sé che “le istituzioni scolastiche e
universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a speci che previsioni del
contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del
trattamento), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la
didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili speci che istruzioni, tra
l’altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione – al temine del
progetto didattico – di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di
gestione di eventuali violazioni di dati personali.

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per
la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro
familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e
delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie”.

NON ECCEDERE NEL TRATTAMENTO DATI

“Con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle
piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso
deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi
richiesti ai  ni della didattica on line, senza l’effettuazione di operazioni
ulteriori, preordinate al perseguimento di  nalità proprie del fornitore.
L’ammissibilità di tali operazioni dovrà, infatti, essere valutata di volta in
volta”.

Viene quindi giudicato “inammissibile” l’eventuale “condizionamento, da
parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a
distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione – da parte
dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso
alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica”.

MINORI INCONSAPEVOLI

Nell’atto di indirizzo si sottolinea che i dati personali dei minori “meritano
una speci ca protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto
possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle
misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al
trattamento dei dati personali”. Tale protezione dovrebbe, in particolare,
riguardare l’utilizzo di tali dati a  ni di marketing o di pro lazione e, in senso
lato, la relativa raccolta nell’ambito della fornitura di servizi ai minori stessi.

TRASPARENZA

Al  ne di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le

Coronavirus, l’Istituto
Colombo: “A Fiumicino la
scuola c’è, sempre”

“Costretti” a lavorare
nonostante il coronavirus,
ma con la paura di perdere il
posto

Truffa dello specchietto ad
Anzio, due ragazzi su un’Audi
nera

Buche ad Ardea, la rabbia dei

Aria molto fredda per il periodo
continuerà ad a uire dai
quadranti settentrionali
previsioni
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istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del
trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti),
con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare,
alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi
all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza
e della dignità degli interessati”.

NIENTE IMPOSIZIONI AI DOCENTI

In ne, “nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento
della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare
presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici
nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del
Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari,
comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato
Codice) o interferire con la libertà di insegnamento”.

IL PARERE DEL SINDACATO

Secondo il sindacato autonomo Anief, l’analisi del Garante del trattamento
dei dati personali conferma la linea intrapresa da tempo: il trattamento dei
dati non deve oltrepassare il principio di mero utilizzo funzionale allo scopo,
il trattamento dei dati del personale tutto, docente e Ata: nella circostanza
del corpo docente, è anche bene rispettare l’autonomia d’insegnamento,
costituzionalmente garantita, la quale non può essere messa da parte, a
partire dalla scelta delle piattaforme e dei software telematici utili alla
didattica a distanza.

,
pubblicato il 30 marzo 2020.

(IL Faro online)
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h ACCEDI A B B O N A T IMENU

NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

CERCA  

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

CRONACA POLITICA ESTERI SANITÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ VATICANO

Scuole chiuse fino al 13 aprile, Azzolina
incontra i sindacati: «Serve norma per
disciplinare fine anno scolastico»
PRIMO PIANO > SCUOLA E UNIVERSITÀ

Mercoledì 1 Aprile 2020 di Lorena Loiacono

A giorni la scuola saprà come si svolgeranno gli esami di Maturità e quando

si potrà rientrare in classe. Questa mattina la ministra all'istruzione Lucia

Azzolina, dopo aver annunciato che le scuole resteranno sicuramente

chiuse finno al 13 aprile, ha incontrato virtualmente i sindacati per

raccogliere le richieste relative anche ai bandi di concorso: per Anief i

bandi possono partire subito, le assunzioni si potranno fare anche durante il

prossimo anno e saranno retrodate.

Sugli Esami di Stato, ha sottolineato il ministero di viale Trastevere, il

confronto è aperto e a giorni saranno comunicate le nuove indicazioni: è in

corso un confronto per ascoltare le proposte di tutte le forze di maggioranza.

L’impegno è quello di lavorare su molteplici scenari: la valutazione resterà

seria, come più volte ribadito dalla Azzolina, nel rispetto del lavoro che stanno

portando avanti i docenti e dell’impegno di famiglie e studenti.

In arrivo una nuova proroga per la chiusura della scuola: “Ho chiesto al

ministro – spiega Marcello Pacifico segretario dell'Anief - di chiedere al

comitato scientifico di decidere la nuova data prima di Pasqua, ho chiesto

di illustrare quanto prima i criteri per la valutazione dei ragazzi. Credo sia

opportuno dirlo subito, anche in previsione di dover mettere mano all'anno

scolastico. Per tutto questo serve un decreto normativo: vale a dire una legge

per la scuola”.

A breve partiranno i Tavoli tecnici con i sindacati per capire come chiudere

l'anno e come riaprire quello successivo: “Se non si rientra a maggio –

 continua Pacifico – si ipotizza il recupero del tempo scuola:
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

a settembre quindi si potrebbe recuperare il tempo perso. Anche perché la

didattica a distanza non è stata efficace per tutti. Servono però i

finanziamenti e la disponibilità del personale per avviare attività aggiuntive.

Sarà utile anche per recuperare i debiti scolastici degli studenti che,

eventualmente, saranno ammessi all'anno successivo con riserva”.

Bandi di concorso in arrivo:  Anief riferisce che i bandi per le

selezioni ordinarie e straordinarie partiranno a breve, ma che le procedure

potrebbero slittare. “Si pensa – spiega Pacifico – alle assunzioni anche in

corso di anno scolastico ma verranno retrodatate. Ho chiesto la

stabilizzazione dei precari, la conferma dei ruoli degli assunti con riserva, dei

neo-immessi in ruolo”.

Mobilità va avanti. Nessun rinvio per le domande di mobilità, partite tra le

polemiche di una parte dei sindacati: le date restano quelle previste per

garantire l'avvio del prossimo anno scolastico. “Anche perché- sottolinea

Pacifico – serve il tempo necessario: a seguito della mobilità devono essere

predisposte le assegnazioni provvisorie e poi le assunzioni per il 1 settembre.

Non possiamo dimenticarci dei docenti precari che ora, come quelli di ruoloo,

stanno portando avanti la didattica”.

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PIÚ CONDIVISE

GUIDA ALLO SHOPPING
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Articolo precedente

La città di Anzio vicina alla famiglia della
concittadina morta per il Coronavirus

Articolo successivo

M5S Anzio: “Riattivare subito commissioni e
consigli comunali in videoconferenza”

Attualità

Inps, Cavallaro (Cisal): bonus 600
euro, un pasticcio, brutto pesce
d’aprile

“Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni
di italiani”. Così il Segretario Generale della
Cisal Francesco Cavallaro in merito alle
richieste delle indennità da 600 euro
spettanti ai lavoratori autonomi come bonus
di marzo per i mancati guadagni dovuti
all’epidemia Covid-19. “La comunicazione
dell’ordine cronologico prima apparsa e poi
scomparsa sul sito dell’INPS ha generato una
naturale corsa alle richieste che ha
praticamente paralizzato la pagina web tanto
da non essere più raggiungibile da diverse

ore. Un brutto pesce d’aprile – conclude Cavallaro- quello organizzato dai dirigenti
dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia voglia di scherzare”.

Roberta Sciamanna

https://inliberauscita.it

Giornalista Pubblicista, laureata in Scienze della Comunicazione presso La

Di  Roberta Sciamanna  - 1 Aprile 2020

Mi piace 1

Mi piace 1

Ultime Notizie

Coronavirus. Di Berardino, nel Lazio

presentate 14mila domande Cassa

integrazione

2 Aprile 2020

Coronavirus, ricoverate altre due persone a

Nettuno. I casi salgono a 47

1 Aprile 2020

Aprilia. Coronavirus: Positive 11 persone in

struttura residenziale per disabili

1 Aprile 2020

Coronavirus, Palozzi: “Chiusura punti nascita

Anzio e Velletri illogica e fuori luogo”

1 Aprile 2020

Coronavirus, terzo giorno senza nuovi contagi

ad Anzio

1 Aprile 2020
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Scuole chiuse fino al 13 aprile, Azzolina
incontra i sindacati: «Serve norma per
disciplinare fine anno scolastico»

A giorni la scuola saprà come si svolgeranno gli esami di Maturità e quando

si potrà rientrare in classe. Questa mattina la ministra all'istruzione Lucia

Azzolina, dopo aver annunciato che le scuole resteranno sicuramente

chiuse finno al 13 aprile, ha incontrato virtualmente i sindacati per

raccogliere le richieste relative anche ai bandi di concorso: per Anief i

bandi possono partire subito, le assunzioni si potranno fare anche durante il

prossimo anno e saranno retrodate.

Sugli Esami di Stato, ha sottolineato il ministero di viale Trastevere, il

confronto è aperto e a giorni saranno comunicate le nuove indicazioni: è in

corso un confronto per ascoltare le proposte di tutte le forze di maggioranza.

L’impegno è quello di lavorare su molteplici scenari: la valutazione resterà

seria, come più volte ribadito dalla Azzolina, nel rispetto del lavoro che stanno

portando avanti i docenti e dell’impegno di famiglie e studenti.

In arrivo una nuova proroga per la chiusura della scuola: “Ho chiesto al

ministro – spiega Marcello Pacifico segretario dell'Anief - di chiedere al

comitato scientifico di decidere la nuova data prima di Pasqua, ho chiesto

di illustrare quanto prima i criteri per la valutazione dei ragazzi. Credo sia

opportuno dirlo subito, anche in previsione di dover mettere mano all'anno

scolastico. Per tutto questo serve un decreto normativo: vale a dire una legge

127
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0 di 0 commenti presenti

per la scuola”.

A breve partiranno i Tavoli tecnici con i sindacati per capire come chiudere

l'anno e come riaprire quello successivo: “Se non si rientra a maggio –

 continua Pacifico – si ipotizza il recupero del tempo scuola:

a settembre quindi si potrebbe recuperare il tempo perso. Anche perché la

didattica a distanza non è stata efficace per tutti. Servono però i

finanziamenti e la disponibilità del personale per avviare attività aggiuntive.

Sarà utile anche per recuperare i debiti scolastici degli studenti che,

eventualmente, saranno ammessi all'anno successivo con riserva”.

Bandi di concorso in arrivo:  Anief riferisce che i bandi per le

selezioni ordinarie e straordinarie partiranno a breve, ma che le procedure

potrebbero slittare. “Si pensa – spiega Pacifico – alle assunzioni anche in

corso di anno scolastico ma verranno retrodatate. Ho chiesto la

stabilizzazione dei precari, la conferma dei ruoli degli assunti con riserva, dei

neo-immessi in ruolo”.

Mobilità va avanti. Nessun rinvio per le domande di mobilità, partite tra le

polemiche di una parte dei sindacati: le date restano quelle previste per

garantire l'avvio del prossimo anno scolastico. “Anche perché- sottolinea

Pacifico – serve il tempo necessario: a seguito della mobilità devono essere

predisposte le assegnazioni provvisorie e poi le assunzioni per il 1 settembre.

Non possiamo dimenticarci dei docenti precari che ora, come quelli di ruoloo,

stanno portando avanti la didattica”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 12:57
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Inps, il sito è down: il boom di richieste
del bonus da 600 euro ha mandato in tilt
il server

Allo scoccare della mezzanotte è partito l'assalto al sito dell'Inps per

accapararsi il bonus di 600 previsto dal decreto Cura Italia per coloro che

hanno dovuto interrompere la propria attività a causa dell'emergenza

coronavirus. Ma i server non hanno retto e il sito è andato in down. Il

boom di richieste ha letteralmente mandato in tilt il sito dell'Inps che già nei

primi minuti di questo primo aprile si è ritrovato "impossibile da

raggiungere". 

Leggi anche > Inps, scatta oggi la corsa al bonus di 600 euro: pin, sito

e telefoni dedicati
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«Dall'una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande

regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai

vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono

inevitabili con questi numeri». È quanto afferma il presidente dell'Inps,

Pasquale Tridico all'Ansa.

«Non c'è fretta». È l'invito che Tridico fa alle categorie di lavoratori che

possono accedere al bonus. «Come abbiamo detto più volte - afferma Tridico

all'ANSA - le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi,

anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per

rifinanziare le attuali misure sia per altre».

 

Andy
@58_andy

Funziona bene il sito dell'#INPS oggi

1 09:25 - 1 apr 2020

Visualizza altri Tweet di Andy

 

Bradipo Pigro
@BradipoPigro

Siamo alle solite, un gigante dai piedi d'argilla. Probabilmente 
volevate farci un bel pesce d'aprile. Grazie #italia #INPS #INPSdown
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3 09:21 - 1 apr 2020

Visualizza altri Tweet di Bradipo Pigro

Numeri imponenti anche a giudiciare dal movimento social attorno al nome

Inps con l'hashtag a esso riferito che è divenuto trend topic in pochissimo

tempo. Molti lamentano di aver visto crollare il sito sul più bello, dopo aver

completato la richiesta e premuto "invio": «Ce l’avevo quasi fatta... poi Error

500», si legge su Twitter. E la corsa prosegue.  

 

Gabriele Marini
@GabriMarini

Procede tutto secondo i piani.
Buongiorno.   #INPS #INPSdown

3 09:16 - 1 apr 2020

Visualizza altri Tweet di Gabriele Marini
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Senza mezze misure il commento del Segretario Generale della

Cisal Francesco Cavallaro che lo definisce «un pasticcio sulla pelle e sui

nervi di milioni di italiani». «La comunicazione dell’ordine cronologico

prima apparsa e poi scomparsa sul sito dell’Inps - spiega Cavallaro - ha

generato una naturale corsa alle richieste che ha praticamente paralizzato la

pagina web tanto da non essere più raggiungibile da diverse ore. Un brutto

pesce d’aprile quello organizzato dai dirigenti dell’Istituto di previdenza.

Peccato che nessuno abbia voglia di scherzare».

 

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 13:59
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Coronavirus, sito Inps in tilt per bonus.
Cavallaro (Cisal): «Un pasticcio sulla pelle
di milioni di italiani»

La pagina web dell’Inps è praticamente inaccessibile, in tilt dopo il boom di

richieste delle indennità da 600 euro spettanti ai lavoratori autonomi come

bonus di marzo per i mancati guadagni dovuti all’epidemia Covid-19. Senza

mezze misure il commento del Segretario Generale della Cisal Francesco

Cavallaro che lo definisce «un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni

di italiani».

«La comunicazione dell’ordine cronologico prima apparsa e poi scomparsa

sul sito dell’Inps - spiega Cavallaro - ha generato una naturale corsa alle

richieste che ha praticamente paralizzato la pagina web tanto da non essere

più raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile quello organizzato

dai dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia voglia di

scherzare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 12:57
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Q

Denunce di violazioni della privacy e sito
in crash: il caos delle domande all’Inps
Una giornata sul sito dell’istituto per le richieste del bonus: ecco cosa sta

succedendo

ualcuno magari avrà pensato ad un Pesce d’aprile, ma purtroppo quanto sta accadendo
da questa mattina sul sito internet dell’Inps è tutto terribilmente vero.
L’associazione Codici denuncia il caos che si è generato sul portale web dell’Istituto, dove
da oggi scattava il via libera alle domande per il Bonus Indennità 600 euro.

H O M E

D E N U N C E  D I  V I O L A Z I O N I  D E L L A  P R I V A C Y  E  S I T O  I N  C R A S H :  I L  C A O S  D E L L E
D O M A N D E  A L L ’ I N P S
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Chi ha avuto problemi di accesso al sito internet dell’Inps e si è visto violare la propria privacy può contattare
l’associazione Codici per richiedere assistenza, inviando un’email all’indirizzosegreteria.sportello@codici.org.

“Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani”. Cosi’ il Segretario Generale della Cisal Francesco
Cavallaro in merito alle richieste delle indennita’ da 600 euro spettanti ai lavoratori autonomi come bonus di
marzo per i mancati guadagni dovuti all’epidemia Covid‑19.
“La comunicazione dell’ordine cronologico prima apparsa e poi scomparsa sul sito dell’INPS ha generato una
naturale corsa alle richieste che ha praticamente paralizzato la pagina web tanto da non essere piu’ raggiungibile
da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile – conclude Cavallaro‑ quello organizzato dai dirigenti dell’Istituto di
previdenza. Peccato che nessuno abbia voglia di scherzare”.

SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS METTI MI PIACE

Piace a 7928 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace

“In un primo momento – afferma l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – il sito è risultato
irraggiungibile, probabilmente a causa dell’alto numero di accessi. Successivamente è tornato online,
distruggendo però la privacy di tantissimi utenti. Chi visita la sezione My Inps, accede infatti al profilo di altri
cittadini, sconosciuti, con cui non ha nessun legame. Parliamo di dati sensibili, come quelli anagrafici o di
contatto. È un fatto gravissimo ed è assurdo che un Istituto così importante come l’Inps non abbia i mezzi per
gestire un afflusso massiccio delle domande. Cosa si aspettavano, qualche decina di accessi? Stiamo monitorando
la situazione ed abbiamo attivato il nostro Ufficio Legale per avviare un’azione collettiva per tutelare gli utenti
danneggiati”.
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SERVIZI CONSULENZA SINDACALE  – FISCALE  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO

SPECIALI Didattica a distanza  Speciale Mobilità  Coronavirus  TFA sostegno  24 CFU

Tweet

Il dilemma dei docenti neoassunti: 2 o 4 laboratori formativi?
di redazione

Comunicato Anief Emilia Romagna: chiarimenti
in merito all’organizzazione dei laboratori
previsti per i docenti in anno di formazione e
prova.

Uno degli adempimenti legati alle attività
formative per il personale docente tenuto allo
svolgimento del periodo di formazione e prova,

consiste nella frequenza dei laboratori organizzati da AT o scuole polo per un totale
di 12 ore, generalmente suddivisi in 4 incontri di 3 ore ciascuno. Nel corrente anno
scolastico, data l’emergenza Covid-19, è stata pubblicata prima la nota AOODPPR 6
marzo 2020, prot. 278 e successivamente la nota DGPER prot. 7304 del 27 marzo
2020. In quest’ultima, è indicato quanto segue:
“[…]Ferma restando la complessiva durata di 12 ore di fruizione totale per i
laboratori, si consiglia di proporre per ogni docente neo-assunto la frequenza di due
soli laboratori in modalità a distanza, in modo da dedicare un tempo adeguato sia alle
attività in sincrono (video lezioni, interazioni nella classe virtuale, ecc.) sia ai
momenti di preparazione, studio personale e rielaborazione, con un feedback  nale
assicurato dal formatore.”

Alla luce di quanto riportato, abbiamo apprezzato l’intervento ministeriale, coerente
con la dif cile realtà epidemiologica nazionale e le consistenti astrusità gestionali
della DaD.

Ma ci si è chiesto se i laboratori formativi che i neoassunti devono seguire siano 2 o 4.

Anief Emilia Romagna ha inviato una richiesta di chiarimenti ai diversi Ambiti
Territoriali e alle Scuole Polo con il risultato che per i neo immessi della seconda
regione più duramente colpita da questa emergenza pandemica non è cambiato nulla.
Assolutamente nulla.

I docenti neo immessi sono tenuti alla frequenza di tutti e quattro i laboratori ai quali

Mercoledì, 01 Aprile 2020     
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1 Apr 2020 - 7:13 - redazione

Argomenti: neoimmessi in ruolo

erano già iscritti.

Qual è dunque il campo applicativo di questa Nota ministeriale che intenderebbe
suggerire indicazioni precise ma che non produce alcuna rimodulazione dei piani
formativi dei neo immessi da parte degli uf ci scolastici periferici?

Prof.ssa Milena Manini
Presidente regionale ANIEF Emilia Romagna

Prof. Francesco Carbone
Referente contenzioso ANIEF Emilia Romagna

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it
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Preparazione per concorso a cattedra

secondaria di I e II grado
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Contratto Coronavirus diploma magistrale Dirigenti scolastici
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graduatorie di istituto immissioni in ruolo invalsi La Buona scuola
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Pensioni Precariato reclutamento Riforme
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Redazione 5  Apr 01, 2020  Italia

Coronavirus, al via bonus 600 euro. Boom di
richieste: sito Inps va in tilt e viene chiuso

Home  Italia  Coronavirus, al via bonus 600 euro. Boom di richieste: sito Inps va in tilt e viene chiuso

Cavallaro: “Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani.
Un brutto pesce d’aprile organizzato dai dirigenti dell’Istituto di
previdenza. Peccato che nessuno abbia voglia di scherzare”
 

MILANO – Primo giorno per richiedere il bonus da 600 euro, destinato ai
lavoratori autonomi. L’accesso al portale dell’Inps, tuttavia, già in
mattinata va in tilt; sono state segnalate anche violazioni della privacy con

CORONAVIRUS ITALIA: 105792 Totali - 77635 positivi - 15729 guariti - 12428 decessi CORONAVIRUS CALABRIA: 659 totali - 149 ricoverati - 17 terapia intensiva - 457 in isolamento domiciliare - 17 guariti - 36 decessi

 Like

 Coronavirus, 659 contagi in Calabria (+12) Pallaria annuncia le dimissioni 

HOME AREA URBANA PROVINCIA  CALABRIA ITALIA SPORT MAGAZINE 

EMERGENZA CORONAVIRUS
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ARTICOLI CORRELATI

profili diversi da quelli dei reali richiedenti. A metà giornata l’Istituto chiude
tutto. Sul sito viene lanciato il messaggio che il servizio non è disponibile e
viene totalmente bloccato. Il presidente dell’Istituto, Pasquale Tridico, subito
dopo spiega: “Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi, e anche stamattina, violenti
attacchi hacker. Questa mattina si sono sommati ai molti accessi, che hanno
raggiunto le 300 domande al secondo, e il sito non ha retto. Per questo
abbiamo ora sospeso il sito”.

Segretario Generale della Cisal Francesco
Cavallaro: “un pasticcio”

“Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani”. Così il Segretario
Generale della Cisal Francesco Cavallaro giudica senza mezze misure l’avvio
delle richieste delle indennità da 600 euro spettanti ai lavoratori autonomi
come bonus di marzo per i mancati guadagni dovuti all’epidemia Covid-19.
“La comunicazione dell’ordine cronologico prima apparsa e poi scomparsa
sul sito dell’INPS ha generato una naturale corsa alle richieste che ha
praticamente paralizzato la pagina web tanto da non essere più
raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile quello organizzato dai
dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia voglia di
scherzare”.

 

RUBRICA


Successiva

Coronavirus, Ferrara:
"Regione non perda

tempo, utilizzi fondi già
disponibili della
metroleggera"
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01/04/2020       

arte e cultura cinema e spettacolo economia urbana gioie e dolori lifestyle e benessere shopping tavola vaticano

ULTIM'ORA 10:40 Inps, sito va in tilt arrivate 300 mila domande per i 600 euro di bonus 10:29 Coronavirus, Conte incontra opposizione: 'Al lavoro per anticipare misure per dare liquidità alle imprese'

Home > Economia urbana > Il mondo della mobilità a Roma ai tempi del coronavirus

ECONOMIA URBANA

Il mondo della mobilità a Roma ai tempi
del coronavirus
Sharing privato, mondo dei taxi, bus e metropolitana: una mappa dello stato dei servizi di
mobilità durante l’emergenza Covid19

di Giacomo Di Stefano | 1/04/2020 ore 12:30

Taxi ridotti, orari dei bus modificati e gran parte del mondo dello sharing

privato fermo. È il quadro sintetico della mobilità a Roma durante

l’emergenza coronavirus. Un mondo – quello della mobilità – in cui

convivono varie necessità, tutte importanti e nessuna differibile: garantire il

servizio pubblico per chi svolge un servizio essenziale, tutelare la salute di

autisti, tassisti e conducenti e il loro lavoro. Così, si vedono autobus

semivuoti girare fino alle 21,00, orario in cui chiude anche la metro,

rendendo impossibile l’uso del tpl al personale medico che faccia turni

notturni. Poi c’è il mondo del trasporto pubblico non di linea, con alcuni

tassisti che si offrono volontari per trasportare i medici attraverso l’app Free

Now e altri che abbandonano il piazzale dello Spallanzani visto che “da

ambienti istituzionali sono arrivate pesanti pressioni affinché anche le
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 Stampa

843 ARTICOLI
Giacomo Di Stefano


economia urbana 2 anni fa

Scandalo bici buttate nel
Tevere, Campidoglio
contro “vandali”

economia urbana 2 anni fa

Capodanno Roma, Ama:
raccolte oltre 60
tonnellate rifiuti

news da roma 3 mesi  fa

Confartigianato Roma, con
blocco diesel 5 mln danni
imprese

vetture della multinazionale californiana Uber, siano dislocate in servizio

presso l’importante struttura medica” dicono le segreterie romane di Ugl

Taxi, Federtaxi Cisal, Ati taxi, Associazione Tutela Legale Taxi ed

Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti. Sul fronte dello sharing

pubblico, il Campidoglio ha messo a disposizione dell’Ordine dei Medici un

centinaio di vetture di car sharing del Comune da destinare alle esigenze di

chi lavora negli ospedali della Capitale.

Capitolo a parte lo sharing privato. L’Aniasa – l’associazione legata a

Confindustria che si occupa di autonoleggio e servizi automobilistici – ha

segnalato un crollo della domanda di sharing nelle città italiane. Ragioni che

vanno ricercate in primis dal divieto di muoversi se non per ragioni

specifiche, ma anche per ragioni igieniche: nonostante le rassicurazioni e le

sanificazioni, in molti non si fidano – per esempio – di indossare un casco di

un motorino in sharing. Sul fronte della domanda, da segnalare la

sospensione del servizio di Share’n’go a Roma, anche per ragioni legate al

vandalismo, ma con la promessa di tornare quanto prima con una nuova

offerta. Altre grandi capitali, come Londra, hanno messo a disposizione del

personale sanitario londinese bici elettriche per tre mesi al fine di evitare che

i sanitari prendano i mezzi pubblici.

TAGS covid, Mobilità, Roma, sharing
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Radiocolonna, Il Messaggero, Wired Italia. Tecnologia, politica e cronaca di Roma.

Ti potrebbero interessare

INFO TRAFFICO

SEGUICI SU FACEBOOK

cerca

RICERCA



PUNTASPILLI

Luce verde Roma00:00 / 00:0000:00 / 00:00

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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di Redazione RadioRDN - 01 Aprile 2020 - 16:11   

Più informazioni su

Ultime Notizie Roma del 01-04-
2020 ore 16:10

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Ultime Notizie Roma del 01‐04‐2020 ore 16:10
Privacy Policy

00:00 03:44

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio
Frascarelli si sta valutando il rinvio delle elezioni regionali amministrative l’ho
detto il premier Giuseppe Conte a quanto si apprende informando le
opposizioni nel incontro Palazzo Chigi il ministro Federico dinca viene riferito
Ha poi aggiunto che il voto rinviato causa coronavirus verosimilmente in
autunno per il referendum sul taglio parlamentari è già stato approvato il
rinvio nel decreto cura Italia ma non  ssata una data all’inizio sono aggiunte
100 domande al secondo 300 mila richieste ad oggi e questo ha creato
qualche problema lo ha detto a quanto viene riferito ai premier Giuseppe
Conte alle opposizioni unite a Palazzo Chigi il premier avrebbe spiegato che
c’è stato anche un hackeraggio del sistema la notizia è stata confermata
anche dal Presidente dell’INPS Pasquale tridico sono bene 50quelle
piattaforme circa 2 milioni contenuti digitali che l’editoria universitaria
professionale sta o rendo sul mercato per accompagnare la didattica e la
ricerca universitaria in questo momento di cile e quanto emerge dalla
rilevazione condotta dall’Associazione italiana editori su 27 editori universitari
che hanno partecipato al censimento delle risorse digitali disponibili per le
biblioteche degli italiani con accesso da remoto il rientro a scuola si allontana
bisogna cominciare a pensare a scrutini e maturità distanza sentiamo
Marcello Paci co presidente del sindacato ANIEF siamo d’accordo col
ministro speranza e con il governo di rinviare dopo Pasqua la ripresa delle
lezioni siamo quasi convinti e sicuri che si debba arrivare a maggio addirittura
ci chiedevamo se c’è l’opportunità di evitare rientro per un mese solo e se

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Comune: domanda per
contributo spesa si farà online

 

Mercoledi , 1 Aprile 2020Servizi  Cerca Menù  Municipi  Seguici su     Accedi 
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Più informazioni su

non sia opportuno da parte del ministro dare indicazioni chiare su come
andare a valutare gli studenti perchépresenze per quello che è stato svolto
nelle singole scuole si è svolto bene a distanza si è chi non ha alzato una
regolazione di svolgerlo con scrutini esami di stato persino anche distanza
magari anche rinviati Ma che diano conto alla  ne del lavoro che si è fatto in
una parte dell’anno scolastico in presenza del lavoro che cerco di fare stanza
è giusto questo perché mi hai sempre il merito è la volontà di tutti quanti pur
sapendo che una situazione straordinaria Abbiamo tantissimi morti più di
diecimila evidente che è un momento straordinario però la scuola è sempre
Magistra vitae deve insegnare qualcosa quello che voglio una voglio mandare
insegnare è che tutti insieme si può andare avanti e costruirsi del domani è
ovvia evidente che rispetto a tutto questo si facesse Dipende dalle
7Bisognerebbe di chiamare gli organi collegiali e andare a capire scuola per
scuola come andare a valutare gli studenti fermo restando delle indicazioni
insieme al Ministero a nché tutti hai un in o erta l’anno scolastico e a nché
Comunque quest’anno nonostante questo anno si è ricordato come uno dei
più brutti della storia tutti i cittadini italiani possa essere identi cato I nostri
alunni con una possibilità di crescita per crescere il paese di tutto per ora
Grazie dell’attenzione appuntamento alla prossima Buon pomeriggio 
In collaborazione con 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO PRIMO PIANO

Ore di angosce per il bonus da 600 euro e per il sito dell'Inps. Come ben
sappiamo e come sanno tutti gli utenti che navigano su Internet oggi è partita
la giornata per poter chiedere il famoso bonus da 600 euro, ma nel momento
clou della giornata, il sito dell'Inps.

CERCHI TITOLI? QUI troverai i
migliori per il trading multiday.
ISCRIVITI GRATIS per saperne di
più.

Ore di angosce per il bonus da 600

euro e per il sito dell'Inps. Come ben

sappiamo e come sanno tutti gli utenti che navigano su Internet oggi è partita

la giornata per poter chiedere il famoso bonus da 600 euro, ma nel momento

clou della giornata, il sito dell'Inps.

Diversi utenti hanno segnalato che il sito dell'Inps è diventato irragiungibile

e che non è possibile fare niente. Molti utenti, tra l'altro, hanno avuto

occasione di senglare che hanno avuto accesso a dati pesonali che non erano i

propri, una volta dentro l'area riservata.

Bonus 600 euro: il sito dell'Inps in delirio

Iniziamo con lo specificare che i maggiori problemi si sono registrati fin da ieri

sera, il 31 marzo. La navigazione sul sito dell'Inps è diventata difficile. Il

sistema in un primo momento sembrava reggere, ma poi sembra che tutto sia

crollato. Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto, ha spiegato che il sito ha

ricevuto nei giorni scorsi, e anche stamattina, violenti attacchi hacker. Questa

mattina si sono sommati ai molti accessi, che hanno raggiunto le 300 domande

al secondo, e il sito non ha retto. Per questo abbiamo ora sospeso il sito.

E infatti quello che compare adesso sono le seguenti voci:

Per utilizzare questo servizio è necessario inserire il Pin completo

Il servizio sarà disponibile a breve

Impossibile raggiungere il sito

Gli Italiani che in queste ore sono impegnati nel tentativo di presentare la 

richiesta del bonus da 600 euro dovranno pazientemente attendere.

Segui @pier_molinengoECCO COSA ACCADE,  PUBBLICATO: 1 APRILE 14:21

DI PIERPAOLO MOLINENGO

Bonus 600 euro: il sito Inps
salta. Tutto rimandato
Tempo stimato di lettura: 3 minuti
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Bonus 600 euro: Inps, tutto un pasticcio

Francesco Cavallaro, Segretario Generale della Cisal, definisce la situazione un

pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani. Francesco Cavallaro giudica

senza mezze misure l’avvio delle richieste delle indennità da 600 euro

spettanti ai lavoratori autonomi come bonus di marzo per i mancati guadagni

dovuti all’epidemia Covid-19. “La comunicazione dell’ordine cronologico

prima apparsa e poi scomparsa sul sito dell’INPS ha generato una naturale

corsa alle richieste che ha praticamente paralizzato la pagina web tanto da

non essere più raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile quello

organizzato dai dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia

voglia di scherzare”.

Per info visita il sito: pierpaolomolinengo.com

ULTIM'ORA PIU' LETTI

NEWS LAVORO GREEN COMUNICATI

ULTIME NOTIZIE DA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Regno Unito: Indice Prezzi Abitazioni Nationwide marzo +0,8% m/m, +3% a/a
16 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Corea del Sud: in marzo inflazione in declino all'1,0% annuo
18 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Giappone: a marzo base monetaria in progresso del 2,8% annuo
19 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Russia: Pil in crescita del 2,1% annuo nel quarto trimestre
19 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Brasile: a febbraio produzione industriale calata dello 0,4%
20 MINUTI FA

Tutti gli articoli
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Coronavirus: Palermo, piano emergenza Comune per distribuire buoni pasti ai più poveri
50 MINUTI FA

ADN KRONOS

Coronavirus: ex glorie rosanero fanno colletta per famiglie disagiate Palermo
54 MINUTI FA

ADN KRONOS

Coronavirus: gel detergenti venduti per dispositivi medici, sequestrati 1.500 flaconi
57 MINUTI FA
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Bper: dopo Bce rinvia distribuzione dividendo
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Coronavirus: Portas, 'perchè Tridico non ha copiato poste italiane?'
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Home » Attualità » Bonus 600 euro, sito Inps in tilt. Cisal: “Un brutto pesce d’Aprile”

02 Aprile 2020         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Bonus 600 euro, sito Inps in tilt. Cisal:
“Un brutto pesce d’Aprile”
Di redazione - 1 Aprile 2020

Il sindacato guidato da Franco Cavallaro denuncia: “Paralizzata la pagina web, un pasticcio

sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani”

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

“Un pasticcio sulla pelle e sui nervi di milioni di italiani”. Così il segretario generale della

Cisal, Francesco Cavallaro, commenta la pagina web dell’Inps andata in tilt nel giorno di

inizio delle richieste delle indennità da 600 euro spettanti ai lavoratori autonomi per i

mancati guadagni dovuti alla pandemia da Coronavirus.

“La comunicazione dell’ordine cronologico – afferma Cavallaro – prima apparsa e poi

scomparsa sul sito dell’Inps ha generato una naturale corsa alle richieste che ha

praticamente paralizzato la pagina web tanto da non essere più raggiungibile da diverse ore.

Un brutto pesce d’aprile quello organizzato dai dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato

che nessuno abbia voglia di scherzare”.

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

In questo articolo:

cisal

Prestito per pensionati | Sponsorizzato

Circolare Inps: prestiti agevolati per pensionati

LEGGI ANCHE

VIDEO

Coronavirus, dieci nuovi
casi positivi tra Catanzaro
e Vibo

Coronavirus, la Regione
“chiude” un altro comune
calabrese

Caso Chiaravalle: “Hanno
tentato di bloccare i
trasferimenti dei
pazienti”(VIDEO)

Il caso Chiaravalle sul

tavolo di Gratteri e Conte.

“Anziani condannati a

morte”

Coronavirus, muore anche
un bambino di sei
settimane

Coronavirus, un solo caso
positivo oggi a Reggio

Coronavirus, il Codacons ai
parlamentari: “Sospendete
le bollette”

Coronavirus, Santelli alla
D’Urso: “Non metto muri
ma difendo la mia gente”
(VIDEO)

Coronavirus, la
pneumologa vibonese con
il megafono che incoraggia
i pazienti

Coronavirus, Santelli: “80
nuovi posti letto per
l’emergenza”

Coronavirus, ecco dove
finiranno i soldi dell’Ue
(VIDEO)
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HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPETTACOLO SPORT AMBIENTE CULTURA ECONOMIA PROGRAMMI

FAI PUBBLICITÀ CON NOI

'CORONA -MOOD- NOVEL" CREATA DA PROFESSIONISTI CALABRESI SU FB, MESSENGER, CHAT
E VIDEO

"C'era una volta un Co-vid..." libro-aiuto per la Croce
Rossa di Locri
Nel rovente e competitivo giro tra i social che partecipano all’alimentazione “dell’Officina delle idee per Covid
19” stanno trovando largo e giustificato spazio anche una serie di vulcanici commenti riguardanti una
anticipazione del libro “CO-VENI, CO-VID,CO-VICI”, ideato e curato da una calabrese doc di Roccella Jonica,
l’avv. Antonella Sotira, presidente dell’associazione Iusgustando simposi giuridici, fatto di brevi racconti che
uscirà la prossima settimana con i contributi dei soci della stessa associazione e tra questi avvocati, magistrati,
professionisti e bambini, quasi tutti rigorosamente calabresi e trapiantati a Roma e “reclusi in casa” per Covid
19.
L’idea ha un suo obiettivo essenziale: devolvere i proventi, fatte salve le spese di stampa, al Comitato Croce
Rossa "Riviera dei Gelsomini" nella Locride impegnato nella attuale emergenza sanitaria.

“L'iniziativa – spiega Antonella Sotira – nasce dall’occasione di incontro intimo e fraternizzante con gli autori, alcuni
semplici conoscenti, che ci ha consentito di contenere la paura, la sofferenza e la preoccupazione di questo drammatico
momento. Dai racconti trapela tristezza, disperazione ma anche tanta tenerezza e speranza. Molti sono carichi di
humor ed ironia, di metafore con licenza poetica, e tutti egualmente densi di pietas e humanitas. La creatività è sempre
una risorsa terapeutica a cui bisogna saper attingere nei momenti di crisi”.
Il libro che prende l’avvio su un gruppo di 48 autori su FB, messanger, chat telefoniche e video chiamate,
anche durante le ore notturne, per creare i loro"corona -mood- novel", è una intuizione dei soci Giacomo
Ebner- magistrato - ed Ester de Napoli- avvocato, il titolo della raccolta, tratto dal nome stesso del maledetto
virus, che inaspettatamente rimanda alla famosa battaglia di Zela ( l'odierna città di Zile in Turchia).
L'insperata e fulminea vittoria del grande Giulio Cesare, nel maggio del 47 a.C., contro Farnace, re del Ponto,

CULTURA
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stando a Plutarco, venne comunicata al Senato romano con la succinta frase "Veni, vidi, vici" (Venni, vidi,
vinsi).

Esempio imperituro di sintesi comunicativa, che ha ispirato la sfida della brevità dei racconti che da un range
di 51 parole ( come nel racconto "Tram" di Bocconi) non oltrepassa il range delle 1000 parole.
Unica eccezione concessa è quella data al Giudice Caetani, il personaggio della vignetta e dei racconti del
magistrato Ebner, che addirittura regala al pubblico il futuro "sequel" della giustizia post- virus. La penna di
famiglia è provvida: difatti anche la vignetta della copertina e quelle all'interno del libro sono state create da
Stefano Ebner.
Antonella Sotira, tra l’altro ideatrice del Premio IusArteLibri: Il Ponte della Legalità, appassionata lettrice,
mediatore di conflitti e focalizzatore psicosintetico, conduce da anni corsi di scrittura creativa per fini
terapeutici ed aggregativi. Non è la prima volta che i racconti ispirati, istruiti, ed editati, degli "allievi",
vengono pubblicati.

Lo scrittore Andrea Bocconi, noto psicoterapeuta, ha supervisionato il laboratorio, con le sue lezioni online,
offrendo preziose analisi letterarie della tecnica del racconto breve da Cecov a Pirandello, e suggerendo i temi
degli esercizi.
Oltre al veterano Bocconi, gli autori già noti e pubblicati, anche grazie al Concorso IusArteLibri sono i
magistrati Angelo Martinelli e Maria Rosaria Rizzo, i Professori Giovanni Iorio e Gianni Spallone, i giornalisti
Catia Acquesta ed Emanuele Gagliardi, gli avvocati Giovanna Corrias Lucente ed Anton Emilio Krogh.

Gli sfidati che hanno per la prima volta scritto sono gli avvocati Giuliana Barberi, Irma Conti, Lucilla Anastasio,
Antonia Manfredi, Anna Sistoapoli, Monica Schipani, Giovannella Mazza, Tiziana Colamonico, Antonietta
Lazzaruolo, Emilia Vera Giurato, Maria Rita Verdiglione, Raffaella Scutieri, Nadia Boni, Elian Furlan, Ivan
Vaccari, Massimiliano Bonifazi, Giuseppe Belcastro, Giuseppe Cherubino, Fabio Federico Alberto Campisi. Non
è mancato l'apporto dei poeti, dal sommo calabro Dante Maffia alle poetesse Maria Buongiorno e Antonella
Pagano, dell'amministratore unico di Cisal Consulenze e Servizi Francesco Greco, dei dirigenti Stefania
Saccone e Giampiero Stancati, e delle mamme a tempo pieno Alessandra Maggiora Vergano ed Elena Dunova,
della creativa Paolina Picozzi e del Direttore Commerciale di Curcio Editore Roselyn Mirialachi.
Ben 8 racconti sono stati scritti da bambini, i nipotini ed il figlio Ernesto Hermes della curatrice: gli unici a non
aver temuto il limite delle cento parole.
Uno speciale plauso va alla casa editrice Bastogi, il cui titolare Angelo Manuali è tra gli autori, che ha accettato
di pubblicare, in questo difficile momento e di aderire al fine benefico del libro.

01-04-2020 16:21
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Coronavirus. Il Viminale chiarisce sugli spostamenti: ci si può muovere con i figli minori
ma a determinate condizioni
Nessuna concessione rispetto a quanto già previsto dai DPCM di marzo
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Coronavirus, Cannizzaro dona 2000 mascherine amaranto
"Risvegliamo l'orgoglio reggino, emergenza è occasione per ritrovare spirito di comunità"

01-04-2020 - ATTUALITA'

Coronavirus. 55 milioni di euro il totale stanziato dalla Banca d'Italia per l'emergenza
in Calabria, l'allestimento di 75 posti di terapia intensiva e per l'acquisto di materiali e attrezzature per
l'ospedale di Catanzaro

01-04-2020 - ATTUALITA'

Usura, l'allarme del presidente di Confindustria Reggio Calabria Domenico Vecchio
"E' il momento di mantenere i nervi saldi e di non abboccare dinanzi a quelle che potrebbero apparire
comode soluzioni a problemi finanziari"
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Reggio Calabria. Pubblicato l'avviso per la concessione di interventi di assistenza
economica a sostegno delle famiglie in difficoltà
per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità

ULTIME NEWS
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Coronavirus. In Calabria 669 casi
positivi (+10 rispetto a ieri)
In Calabria ad oggi sono stati effettuati
8315 tamponi. Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 669 (+10
rispetto a ieri), quelle negative sono
7646. Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti: - ...

ATTUALITA'

"L'arroganza istituzionale e
l'indifferenza dei commissari
Asp di Reggio Calabria"
Oggi, con l’amarezza di chi subisce un
sopruso, denunciamo con forza
l’arroganza istituzionale e l’indifferenza
da parte dei commissari prefettizi
dell’Asp di Reggio ...
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Coronavirus. La Guardia Costiera
a supporto dell'emergenza
sanitaria nazionale
In questi giorni di emergenza sanitaria
nazionale, la Guardia Costiera non ha
diminuito il proprio impegno
nell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, al fine di continuare a
garantire ...
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Un anno senza Giacomo
Battaglia, Gigi Miseferi: "Cosa
avrebbe fatto oggi? Sarebbe
andato in giro con lo scafandro!"
VIDEO
...

ATTUALITA'

Cinquefrondi. Il Sindaco
pretende i tamponi per tutto il
personale e tutti i pazienti della
casa di cura Villa Elisa
Di seguito il testo della lettera inviata dal
Sindaco Conia a tutte le Autorità, dove il
primo cittadino comunica che ...
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Pasqua 2020. LNDC. "Facciamo
una scelta di vita"
In questo 2020 stiamo vivendo una
situazione di emergenza straordinaria,
con la reclusione forzata nelle nostre case
– spesso lontani dai nostri affetti e amici
– e la morte e la sofferenza di migliaia di
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